
 

IL PARAdiso    Settimanale dei gruppi:                                                     
Millemani InSIeme X con :      Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri                                 

Via Vespucci 17 Collegno 

 

Tutti i numeri dal PARA li 

puoi   trovare su  

www.millemani.org 

Para    

n° 187          

2 marzo  

2014 

 

Distribuiti da una graziosa ragazza (mia nipote n.d.r) eccoli gli 
astucci confezionati dal “gruppo sartoriale di Collegno”, ma per 
vederli meglio dovete visitare il sito www.millemani.org  dove si 

può leggere il diario tenuto, finchè batteria non lo separi…., da P. Modesto e una 
galleria di fotografie che come sempre parlano da sole, in cui potete vedere tutta 
la distribuzione del materiale di cancelleria donato anche da VOI e non solo. 
I vari spostamenti, come si legge, non devono essere stati una passeggiata, ma 
immagino siano stati largamente compensati dall’ospitalità e da tutti gli sguardi di 
questi bambini e che non basterebbero 
 le quattro pagine del PARA e  
neanche le dieci del CHIODO per 
 poter descrivere  
le emozioni provate. 
Ma non sono certo io a doverle 
 raccontare. 
Quindi appena ripreso dal viaggio 
 e dal fuso, leggeremo direttamente le  
parole di P. Modesto e magari dei  
suoi accompagnatori. 

BEN TORNATI 

   Patrizia 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

Gli astucci sono arrivati! Tanti bambini felici. Le maestre ringraziano. Un grazie a tutti.  

 
Con poco abbiamo fatti felici moti. Le valigie piene di 

astucci e la nostra presenza fisica. La promessa 

mantenuta e l’impegno di ritornare.           P.M.  

http://www.millemani.org/


 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 
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dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti  comunali (es. 

case popolari) 

Il 5x1000 ricorda questo 

numero!    95580060010 anche 

2014      GRUPPO RANGER GRMP 

· Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri               

Metti la   firma per un gruppo 

· Che lavora con i ragazzi dal 1998!  · E 

continua…. Grazie a tutti voi: ci siamo! 
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Scrivo questo pensiero oggi, venerdì 21 febbraio. 

Sono a Bafut e da martedì siamo senza luce e acqua. 

Motivo: bruciando i boschi e prati ha preso fuoco 

un palo della luce. Ma nessuno si lamenta e ci 

dicono che è tutto normale. Sto scrivendo con la batteria 

rimasta. Il giro dei villaggi è stato duro ma con tante emozioni. 

Abbiamo portato valigie con astucci dopo Bafut a Mankanikong 

poi alla  scuola nel  villaggio di AJib e ad Alori dove abbiamo 

dormito. La mattina siamo partiti alla volta  di Nyinki dove 

abbiamo celebrato la Messa e poi alla volta di Mberewt dove 

come visto e saliti sulla fuoristrada vera!  L’emozione dei 

bambini per gli astucci non ha prezzo. Ci siamo fatti la pasta con  

tubetti di conserva ma per la gente che continuava ad avvicinarsi 

abbiamo tentato, per aumentare le porzioni, di metterci le fette 

biscottate sbriciolate. Abbiamo visto il miracolo dei “cinque 

pani e due pesci”. Ad Alori prima di dormire abbiamo cantato e 

parlato attorno al fuoco con un Ti  Ringrazio storico. La notte 

molto freddo. Il villaggio è a 1500 metri. Chi ha dormito in 

chiesa, in tre, il freddo ci ha tenuti svegli e per scaldarci 

ginnastica o giri per la chiesa. Bella l’alba, mai attesa come 

quella mattina. Duro da Alori a scendere a Nyinki . Sembrava 

scendere dall’ Ilmespiz . Poi salita sotto il sole e il bosco che 

bruciava per Mberewt . Ho capito che devo farmi dalla Zecca al 

Righi tutti i giorni, se voglio ritornare in Camerun. Altro che 

inglese! Anche Massimo e Neila al giro e i tre trenini sempre 

primi. Padre Renato fa un gran lavoro nei villaggi. Strade, chiese 

e scuole. E tutto con la calma africana. P. Gregorio in parrocchia 

a Bafut fa un gran lavoro di ascolto di tanti che arrivano a tutte 

le ore. P. Erwin segue i seminarti una decina e l’orto  e cucina. 

Mangiamo quasi sempre in convento riso, polenta e ieri gli 

spaghetti. E tanta frutta del posto: ananas, papaja.  Si usa il 

focolare con la legna anche si dicono che costa molto. I tre 

Trentini con il loro inglese si sono molto inseriti, bar compresi. 

Massimo, Mosaico, è la seconda volta che viene si sente ormai 

Camerunense. Neila o Ramona  si è lanciata in focacce che ci 

salvato più volte. Ieri siamo stati a visitare il capo tribù di Bafut 

con 58 moglie e una scuola tutta per il suoi figli.  Oggi venerdì 

visita all’ospedale e poi alla scuola per i gemellaggi con i regali 

e disegni dei bambini. Zanzare per ora non si sono viste. Tutti in 

buona salute. Si parla di nuovi progetti. Fondare Mille Trentino 

per continuare con astucci per Bafut. Una nuova idea. Portiamo 

gli astucci fatti dalla sartoria e gli riempiamo nelle scuole in 

Italia. Altra idea: portare delle borse, fatte dalla sartoria e offrirle 

ai mercatini. Idee che porteranno avanti Mille Trentino. Ora la 

batteria è finita e ringrazio il Signore anche per questo. Si può 

vivere senza luce. Anzi si dorme meglio e prima. 

Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 

M.L 

Via B. Luini n°133 -10149 

Torino  Tel. 3465742026               

 e:mail 

Off. Riparazioni di: Sedie a 

rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 

 



Sabato 7 marzo dalle ore 20,00, le Donne dell'Associazione “Millemani InSIeme X Con : 

“ sono liete di invitarvi all' apericena che si terrà nel salone della Parrocchia Madonna dei 

Poveri . 

Un modo diverso per farvi conoscere l' Associazione, i progetti e i nostri lavori manuali. 

In un ambiente tutto al femminile potrete degustare le nostre prelibatezze. 

Dedichiamo un po' di tempo tutto per noi. 

Vi aspettiamo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Metti un gruppo, anzi il  Gruppo  “GRMP” che 

organizza un evento, anzi una serata di beneficenza 

intitolata: “Piadine fino alla FINE”, metti una band 

che suona, tanti compagni di scuola e amici e qualche 

genitore che RIEMPIONO il salone della Parrocchia 

Madonna dei Poveri, poi aggiungi più di 600 piadine dal 

nome: Nonno Marley “stracchino e rucola” per 

intenderci, oppure Peppa Pig “prosciutto crudo e 

formaggio”, oppure Cotto e Mangiato con “cotto e 

formaggio” e Trentina con “speck e brie” e gran 

finale….. “Nutella”. Inoltre, cosa principale, aggiungi la 

finalità con tanto di video:  l’Orfanotrofio di “Casa 

Speranza” a Campina in Romania in cui a Pasqua, un 

gruppo di giovani del Movimento Rangers, come ogni 

anno, si recherà  per donare un servizio di animazione ai 

bambini oltre al ricavato della serata. Poi somma tutto  

= un Successone. 

Condito con la partecipazione di Millemani che aiutati e 

diretti dai Rangers più grandi, in cucina hanno sfornato 

il tutto. Che organizzazione, tutti avevano il proprio  

ruolo. E…… BRAVI RAGAZZI, TUTTI compresi i 

vostri amici e compagni che hanno creduto in voi. 

Un’idea vincente. 

       

  Patrizia (Millemani) 

 

Chiara Jwl Sava        da face book! 
Questa sera non ci sono orari per scrivere...si è appena con-
clusa una serata fantastica per il GRMP che ha ideato e per la 

prima volta organizzato l'evento PIADINE FINO ALLA FINE.  
181 posti a tavola occupati 
1000 piadine sfornate  
Ricavo più alto di quello di una festa del volontariato che por-
teremo con noi in Romania a Pasqua con un sacco di soddi-
sfazione.  
Non ci sono parole per descriverla se non dire che è stata 
perfetta in ogni sua parte. Grazie a tutti perché siamo stati 
davvero fantastici ed essenziali!  
Esaltazione a 1000! 
 

https://www.facebook.com/chiarajwl.sava


 

 

 

 

Le foto parlano più di tante parole. Siamo arrivati in tutti i villaggi con le valigie. La promessa di ritornare è 

stata mantenuta. Ora altro viaggio nel febbraio 2 e 15.  Ora la Romania a Casa Speranza a Pasqua. Altro 

materiale e altri giovani. Questi sono i rangers e millemani. Fatti non parole. E dal 1984!  P. Modesto 


